
Dopo ben 10 anni di servizio, le Ntc 
2008 (approvate con dm 14 gen-
naio 2008) vanno in pensione e la-
sciano spazio alle Ntc 2018 appro-
vate con il decreto MIT del 17 gen-
naio 2018.  
 
Le Ntc 2018 sono normative fonda-
mentali in quanto definiscono i prin-
cipi da seguire per il progetto, 
l’esecuzione e il collaudo delle co-
struzioni e specificano le prestazio-
ni che gli edifici devono raggiungere 
in termini di resistenza meccanica e 
stabilità.  
 
Una delle principali novità delle 
nuove Ntc è l’introduzione di sem-
plificazioni per gli interventi di ade-
guamento sismico degli edifici esi-
stenti: secondo le nuove regole, in 
caso di mutamento di destinazione 
d’uso (§ 8.4.3. lettera c) e 
di modifiche di classe d’uso che 
conducano a costruzioni di classe 
III ad uso scolastico o di classe IV, 
è previsto uno sconto del 20% sulla 
verifica. In particolare, il livello di si-
curezza della costruzione, quantifi-
cato attraverso i l  rapporto 
ζE (rapporto tra l�azione sismica 
massima sopportabile dalla struttu-
ra e l’azione sismica massima che 
si utilizzerebbe nel progetto di una 
nuova costruzione) deve essere pa-
ri almeno 0.8 (invece di 1). 
 
Tale semplificazione è stata intro-
dotta anche al fine di migliorare il 

funzionamento del sismabonus e di 
consentire la realizzazione di inter-
venti di ristrutturazione con costi so-
stenibili ed evitare operazioni di ri-
strutturazione troppo costose. 
 
L’altro punto di interesse coinvolge i 
materiali e i prodotti per uso struttu-
rale. Le Ntc 2018 infatti introducono 
anche i nuovi materiali da costruzio-
ne, come i calcestruzzi fibrorinforza-
ti, per dare sostegno alla applicazio-
ne delle nuove tecnologie. 
 
Relativamente al regime transitorio, 
si possono continuare ad applicare 
le previgenti norme tecniche in caso 
di: 
 
- opere private  le cui parti strutturali 
siano in corso di esecuzione o per 
le quali sia già stato depositato il 
progetto esecutivo  
- opere pubbliche  in corso di ese-
cuzione, con contratti già firmati o 
con progetti definitivi o esecutivi già 
affidati  
 
L’entrata in vigore è fissata dopo 30 
giorni dalla pubblicazione in Gazzet-
ta; verrà, poi, emanata la circolare 
esplicativa a beneficio dei professio-
nisti. 
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possono essere lasciate nel limbo.  
 
La legge deve riconoscere che gli odontotecnici 
svolgono mansioni che concorrono alla riabilita-
zione del paziente attraverso cure e terapie. E, in 
verità, grazie al lavoro svolto dalla CNA diverse 
leggi regionali hanno già potenziato l’offerta delle 
prestazioni includendo anche protesi dentarie di 
cui i laboratori odontotecnici sono produttori.  
 
Una scelta lungimirante per evitare il far west che 
mortifica gli odontoiatri e favorisce il turismo sani-

tario senza garanzie per i pazienti 
italiani. 
 

Catasto Impianti 
Termici: scadenza 
comunicazione u-
tenze per tutti i di-

stributori 
 

Ai sensi della D.G.R. 25 Maggio 
2015, n. 17-1466, tutti i distributori 
di combustibile per gli impianti ter-
mici hanno l'obbligo di comunicare 
alla Regione, entro il 31 marzo di 
ogni anno, i dati relativi all'ubica-
zione e alla titolarità degli impianti 

Gli odontotecnici vanno in-
seriti tra le professioni tec-
nico-sanitarie riconosciute 

 
CNA-SNO odontotecnici sta valutando la possibili-
tà di ricorrere all’Alta Corte di Giustizia europe-
a per difendere i legittimi interessi e le legittime 
aspirazioni degli odontotecnici, dopo aver già av-
viato l’iter procedurale con il Ministero della Salute 
per ottenere con più rapidità l’inserimento della 
f i g u r a  p r o f e s s i o n a l e 
dell’odontotecnico tra quelle 
tecnico-sanitarie già riconosciu-
te.  
 
All’indomani delle elezioni ci si 
attiverà con il nuovo Governo 
immediatamente dopo il suo 
insediamento.  
 
E’ anacronistico, e ingiusto, che 
un settore impegnato in uno 
sforzo imprenditoriale enorme e 
in un’azione di aggiornamento 
costante sia disciplinato da un 
decreto di novant’anni fa esatti.  
 
Ventimila imprese con 13mila 
odontotecnici, oltre un terzo dei 
quali iscritti a CNA-Sno, non 
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Sportello etichettatura Camera di commercio di Cu-
neo - tel. 0171 318.812-766-768 
 

Anomalie su scadenze per 
formazioni periodiche CQC 

 

Dopo essersi evidenziate alcune segnalazioni di a-
nomalie relative alle date riportate nel rinnovo della 
Carta di Qualificazione del Conducente  (CQC) si 
ritiene opportuno chiarire gli aggiornamenti in merito 
alle scadenze relative alla formazione obbligatoria.  
 
La problematica segnalata riguarda coloro che han-
no frequentato il corso a cavallo tra la vecchia e la 
nuova normativa  e che alla fine del corso, gli sono 
state rilasciate patenti con data di scadenza 2020 o 
2021 (rispettivamente passeggeri e merci).  
 
Questi soggetti, a seguito dell’emanazione del D.  
10.6.2014, non beneficiano più della proroga della 
scadenza al 2020/2021 e  quindi,  la loro CQC do-
vrebbe scadere  nei normali termini di cinque anni, 
ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 
9 settembre 2019 per il trasporto di merci. 
 
A tal proposito, il Decreto 10 Giugno 2014, stabilisce 
che seguirà un provvedimento della direzione gene-
rale per la Motorizzazione nel quale saranno dettate 
le procedure per conformare i documenti compro-
vanti il rinnovo di validità della qualificazione profes-
sionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui 
all’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE che 
prevede nello specifico che “Il conducente che ha 
concluso la prima fase di formazione periodica di cui 
al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni 
cinque anni prima della scadenza del periodo di vali-
dità del CAP comprovante la formazione periodica”. 
 
Si faccia quindi  riferimento ala tabella riportata in 
calce per eventuali valutazioni di casi concreti riferiti 
a singole situazioni. 

riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle 
forniture annuali di combustibile per le utenze 
asservite.  
 
La norma si applica a tutti i distributori (di rete e 
non) che tecnicamente sono iscritti alla Camera 
di Commercio anche per questo tipo di attività 
(ATECO 47.78.40 Commercio al dettaglio di 
combustibile per uso domestico e per riscalda-
mento -  commercio al dettaglio di olio combusti-
bile, gpl, gas in bombola, carbone e legna da ar-
dere)  
 
E' inoltre in programmazione da parte della Re-
gione una comunicazione che ricorda a tutti co-
loro che ufficialmente vendono prodotti di tal ge-
nere sia gli obblighi che le sanzioni.. quindi an-
che per il nostro associato da tre anni vigerebbe 
tale regola 
 
In caso di controllo la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dalla L.R. va da euro 
1.000,00 a euro 6.000,00. 
 
 

 23 APRILE: convegno sul-
l'etichettatura dei prodotti 

alimentari 
 

Lo Sportello Etichettatura della Camera di com-
mercio di Cuneo organizza per lunedì 23 aprile 
una giornata di incontro sulle recenti novità in te-
ma di etichettatura alimentare, in particolare sui 
decreti nazionali per l’indicazione dell’origine di 
grano duro per la pasta, riso e derivati del pomo-
doro, sull'indicazione in etichetta dello stabili-
mento di produzione o confezionamento, sul de-
creto legislativo 231/2017, recante la disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 e gli adegua-
menti della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento comunitario. 
 
Le imprese (in regola con il pagamento del diritto 
annuale) possono inoltre fruire di un appunta-
mento gratuito con gli esperti dello Sportello Eti-
chettatura, per presentare loro la propria etichet-
ta o ricevere assistenza su un quesito specifico 
e avere un supporto personalizzato. 
 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  
 
Per informazioni: 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



 
 

Albo Nazionale Gestori    
Ambientali: nuove modalità 
di consultazione del portale 

 

Dal 15 febbraio la pubblicazione dell'Albo nazio-
nale gestori ambientali, prevista dall'articolo 25 
del D.M. 03/06/2014 n. 120, è stata deguata  la 
Deliberazione del Comitato nazionale n. 1 del 23-
/07/2014, in: 

• Servizi di consultazione web ad accesso li-
bero: 

consentono di interrogare l'archivio dei soggetti 
iscritti per Sezione competente e di consultare le 
informazioni essenziali indicate nell'allegato B, 
paragrafo 1, della Deliberazione del Comitato na-
zionale n. 1 del 23/07/2014, ovvero: 

   a. estremi dell'iscrizione all'Albo; 

   b. dati anagrafici dell'impresa; 

   c. categorie e classi d'iscrizione. 

 

- Servizi di consultazione web di base ad acces-
so autenticato: 

consentono agli utenti di ottenere autonoma-
mente le credenziali per un accesso autentica-
to al servizio di interrogazione.  

Il servizio consente l'interrogazione estesa me-
diante l'indicazione della categoria e del codice 
rifiuto e fornisce le informazioni di cui all'allega-
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to B, paragrafo 2, primo periodo, della Delibera-
zione del Comitato nazionale n. 1 del 23/07/2014, 
ovvero: 

   a. l'elenco dei mezzi iscritti da ciascuna impre-
sa; 

   b. il dettaglio delle categorie associate al mezzo; 

   c. il dettaglio dei CER autorizzati per ciascun 
mezzo. 

 
La nuova articolazione della pubblicazione dell'Al-
bo modifica esclusivamente la modalità di acces-
so ai dati delle imprese iscritte, lasciando inalterati 
i contenuti informativi attualmente disponibili 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


